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Il 2023 celebrerà i sessant’anni di vita 
imprenditoriale e visione d’impresa di 
Gruppo Saviola. Oggi, sei decenni dopo 
la fondazione a cura di Mauro Saviola, 
il distretto di Viadana è stabilmente 
caposaldo del settore di riciclo del 
legno. Dove l’Italia è primo riciclatore 
al mondo, Viadana rappresenta 
un terzo del mercato nazionale. Le 
capacità anticipatrici per Saviola si 
palesarono sin dagli anni Settanta, 
quando con intuizione e creatività 
vennero anticipate le esigenze dei 
mobilifici: con un mercato in forte 
espansione occorrevano semilavorati 
già pronti. Attraverso un notevole 
investimento in ricerca e sviluppo, 
dal 1970 fu avviata la produzione di 
pannello nobilitato. Già dal 1973 (50 
anni fa) Mauro Saviola investì nel 
ramo chimica, con Sadepan capace 
di prendere quote di mercato in poco 
tempo. La svolta decisiva, una volta 
ancora nettamente pionieristica, fu 

FONdATO NEl 1963, Il GRuPPO RAPPRESENTA uN TERzO dEl MERcATO NAzIONAlE 
dI RIcIclO dEl lEGNO

Sessant’anni di visione anticipatrice
Saviola faro dell’economia circolare 

Il Gruppo integra 
sinergicamente 

aziende nazionali e 
internazionali divise 
in quattro business 

unit: legno con Saviola, 
chimica con Sadepan, 
mobili con Composad 

e bioscienze con 
Saviolife, per un totale 

di 14 stabilimenti nel 
mondo e più di 700 
milioni di fatturato

concepire prima di tutti un futuro 
sostenibile. Con il 1992 Saviola si pose 
l’ambizioso obiettivo di raggiungere la 
produzione di un pannello truciolare 
fatto al 100% con legno riciclato. 
Un progetto avveniristico, accolto 
con diffidenza, che necessitava di 
enormi sforzi economici in ricerca 
e sviluppo. Nacque il Pannello 
Ecologico, prodotto con materiali che 
erano definiti rifiuti. Sono gli albori 
dell’economia circolare, iniziò una 
nuova era: quella della Eco-Ethical 
Company. Se oggi il dizionario comune 
dell’attualità pone l’economia circolare 
tra i vocaboli e le sfide più urgenti, 
averla posta come priorità e vocazione 
imprenditoriale tre decenni prima che 
venisse sdoganata, fa del Gruppo 

Saviola un faro a livello globale. Con 
il 2000 la diversificazione aziendale 
si ampliò, la nascita di Composad 
proietta Saviola nell’industria di 
mobili in kit, coniugando funzionalità 
e sviluppo eco-sostenibile. Nel 2009 
Mauro venne a mancare. Alessandro, 
il primogenito del fondatore, ha 
assunto la guida del Gruppo. L’ultima 
business unit creata è Saviolife, dal 
2019 dedicata alle scienze della vita. 
Essere anticipatori su temi epocali 
è prerogativa di poche aziende. 
L’esperienza del Gruppo Saviola 
continua a essere sotto i riflettori 
nazionali e internazionali, nel pieno 
dell’era della transizione ecologica. www.grupposaviola.com
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